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Pochi giorni fa l’Assemblea del Consorzio ha approvato il 
Bilancio Consuntivo del 2015.

Il compiti del Consorzio di bonifica Brenta si attuano grazie 
ad una rete di canali di ben 2.400 chilometri e relativi 
manufatti ed impianti, su un’area di oltre 70.000 ettari 
ricadente nelle tre province di Padova, Vicenza e Treviso, 
con 54 Comuni interessati.

Queste infrastrutture hanno due compiti principali, la 
bonifica idraulica e l’irrigazione, oltre a garantire importanti 
funzioni di tutela ambientale.

Per lo svolgimento di questi compiti il Consorzio 
programma le proprie attività con il programma lavori ed il 
bilancio di previsione, che individua le necessità di spesa 
e specifica le fonti di finanziamento. Queste derivano in 
buona parte dai tributi consortili: quelli di bonifica dovuti 
dai proprietari di immobili aventi beneficio dall’azione 
consortile; quelli di irrigazione dovuti da chi usufruisce, 
nel periodo estivo, dell’acqua per bagnare le campagne. 
Un’ulteriore entrata deriva dalla produzione di energia 
idroelettrica, avendo il Consorzio alcune centrali di questo 
tipo.

Al termine dell’annata viene poi redatto il bilancio 
consuntivo, che come quello preventivo viene sottoposto 
al controllo regionale.

Riteniamo il lavoro fatto dal Consorzio molto utile come 
supporto di base alle attività sia agricole che extra-agricole. 
La costante manutenzione e gestione della rete di canali 
e delle relative opere, molto numerose, è fondamentale 
nella logica della prevenzione dal rischio di allagamenti, una 
forma concreta di protezione civile. La collaborazione del 
Consorzio con gli Enti locali è stretta, come testimoniano 
i lavori svolti insieme e i protocolli d’intesa sulle 
problematiche comuni. Il Consorzio, con lo strumento 

Il presidente del Consorzio di bonifica Brenta 
Enzo Sonza

del bilancio ha realizzato e sta progettando anche nuove 
opere, che hanno trovato il finanziamento dallo Stato  e dalla 
Regione e che doteranno il territorio di nuove infrastrutture. 
Sarà quindi possibile proseguire nei nostri impegni per una 
sempre migliore gestione della risorsa acqua del nostro 
territorio. La scelta del bilancio è stata di procedere in armonia 
con le esigenze manifestate dal territorio, che è sempre più 
sensibile e attento alle problematiche delle acque, pur volendo 
mantenere invariati i tributi, con pari attenzione al periodo di 
crisi economica.

CONSUNTIVO LAVORI

Oltre a svolgere i propri compiti istituzionali di gestione della 
rete idraulica di competenza e di manutenzione ordinaria 
(espurghi e diserbi), che interessano tutti i Comuni del 
comprensorio, il Consorzio  ha  effettuato

una serie di interventi a carattere straordinario, spesso 
in collaborazione con gli Enti locali, che hanno portato al 
rifacimento di manufatti di dimensione non più idonea, che 
costituiscono ostacolo al deflusso delle acque, alla riapertura 
di fossi, alla sistemazione di manufatti, all’ampliamento di 
sezioni di ponti.

2015: un bilancio 
positivo
“Adottate scelte in armonia con le 

esigenze del territorio”
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Tutti gli interventi

Si citano a titolo di esempio alcuni significativi lavori eseguiti nel 2015: roggia Castellaro, sostituzione tratto 
tombinato causa cedimento stradale lungo la Strada Provinciale n° 53 del Vicerè, a Poianella di  Bressanvido; 
scolo Paluella, costruzione idrovora di soccorso sull’argine sinistro del fiume Bacchiglione in comune di 
Montegalda;

Tesinella,  consolidamento  spondale  a  monte  di  via   dei    Pioppi  per un’estesa di circa 200 m, in comune 
di Grisignano di Zocco; roggia  Angarana,  riqualifica-zione idraulico ambientale del tratto di canale in 
attraversamento di via Roma in comune di Mason Vicentino; roggia Armedola, tratto di terza categoria, 
costruzione by-pass di sicurezza presso mulino Tacchi in località Grantortino in comune di Gazzo; roggia 
Tessara, consolidamento spondale lungo la sponda sinistra del canale, per un’estesa di circa 250 metri, in ambito 
urbanizzato in comune di Grisignano di Zocco;  scolina  interpoderale,  sistemazione  ed  adeguamento  lungo  
S.P.  n°27,  al  fine  di  risolvere gli allagamenti  che sistematicamente si verificavano in occasione eventi 
piovosi, in località Carturo di Piazzola sul Brenta;

 torrente Ghebo Longhella, risezionamento ed espurgo del canale a monte di via  Bosella in comune di Schiavon; 
scolo Pozzon, ricostruzione ponte in attraversamento di via san Zeno ed adeguamento chiavica in comune di 
Veggiano; roggia  Puina,  rettifica  del  percorso  del  canale a  beneficio  del  centro abitato  di via Capparozzo 
e costruzione di un sifone irriguo in comune di Gazzo; Tesinella, espurgo e risezionamento con taglio ramaglia e 
rimozione ceppaie per un’estensione di circa 1,5 km nel tratto compreso tra la Strada Provinciale n° 26 e via P. 
Borsellino in comune di Torri di Quartesolo; 

scolo Tremignon, realizzazione presidio di sponda con l’utilizzo di massi ciclopici in via Argine in comune di 
Piazzola sul Brenta località Tremignon; roggia Regazzo a Quinto, rifacimento ponte insufficiente  a monte di via 
Stradone in comune di Torri di Quartesolo; fiume Ceresone, tratto di terza categoria, ripristino argine destro con 
posa di pietrame per un tratto di circa 150 metri in comune di Grisignano di Zocco, località Poiana di Granfion 
a sud della Strada Provinciale n° 23; scolo Liminella Vicentina, ripristino di un tratto della sponda sinistra con 
pietrame di grossa pezzatura per un’estesa di circa 100 metri in comune di Villafranca, località Taggì di Sopra, 
via Bassa; scolo Fratta, risezionamento e consolidamento spondale per un tratto di circa 200 metri in comune di 
Montegalda, a nord di via Castello; roggia Moneghina Alta, rifacimento ponte in attraversamento di via Guizze in 
comune di Torri di Quartesolo; 

scolo Paluella, espurgo straordinario e risezionamento del canale per un’estesa di circa 3,5 km e rifacimento n° 
4 ponti insufficienti in comune di Montegalda; scolo Tremignon, ripristino della sponda destra con pietrame in 
diversi punti per un’estesa di circa 70 metri in comune di Piazzola sul Brenta, località Tremignon, a nord di via 
Argine; bocchetto Bissara, sistemazione per un tratto di circa  40 m etri in comune di Grantorto, ad ovest di via 
Regina Elena;  scolo  Biancolino,  consolidamento sponda destra per un tratto di circa 30 metri in comune di 
Villafranca, località Taggì di Sotto, lungo  via Genova;
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roggia Moneghina Bassa, sostituzione tratto tombinato del canale lungo via Piave in comune di Grumolo delle 
Abbadesse; scolo interpoderale con scarico in scolo Piovego, in via Meucci a confine tra    i comini di San Giorgio in 
Bosco e Campo San Martino; roggia Carpellina Destra, sistemazione di un tratto di 200 metri in comune di Rosà; 

Canaletta Bianchi Santa Croce, sistemazione di un tratto di 140 metri in via Carbonara a sud della sede dell’Inps in 
comune di Bassano del Grappa; roggia Segafredo, sistemazione di un tratto di circa 320 metri in prossimità delle 
Piscine Comunali di Rosà; 

scarico roggia Balbi, rifacimento ponte in attraversamento con la Strada Provinciale n° 81 Bassanese a seguito di 
danneggiamento in comune di Loria, località Bessica; roggia Bernarda, sistemazione argine destro per  un tratto di 300 
metri in via dell’Industria, in comune di Cartigliano;   roggia Follo  Interno Sanatorio, consolidamento spondale per un 
tratto di 20 metri nell’ambito del Parco di villa Imperiale in comune di Galliera; scarico roggia Balbi, ripresa spondale 
per 20 metri a Bessica in comune di Loria;

scolo Frontal, rifacimento tombotto in via dei Colli mediante posa di scatolari per una lunghezza di 110 metri e  
realizzazione vasca di accumulo sedimenti in comune di Mussolente; roggia Cappella Brentellona, sistemazione 
spondale ed espurgo di un tratto di circa 200 metri in via Montegrappa in comune di      Galliera;      torrente

Mardignon, ripresa spondale per un tratto di circa 30 metri in comune di Romano d’Ezzelino, località Spin; scolo 
Lugana, risezionamento e sistemazione sponda sinistra per un tratto di circa 30 metri in comune di Mussolente, via 
Dante; vasca scolmatore rio Cornara, manutenzione in comune di Romano d’Ezzelino, località Ca’ Cornaro; 

roggia Brentella Cognarola, ripristino spondale per un tratto di circa 100 metri in comune di San Giorgio in Bosco, 
località Lobia, via Persegara; scolo Frontal, ripresa spondale e sistemazione salto di fondo in via Piana d’Oriente in 
comune di Mussolente; canaletta Carpellina Destra, sistemazione di un tratto di 200 metri in comune di Rosà; roggia 
Michela, realizzazione di un pozzetto di ispezione e risanamento giunzioni in via Bellino in comune di Cittadella; 
canaletta San Lazzaro, sistemazione di un tratto di 250 metri in comune di Bassano del Grappa, località via Melograni 
a San Lazzaro; canaletta Pozzo Vaglio Intero, rifacimento tubazione per un tratto di   120 metri in comune di Cittadella, 
località via Basse del Brenta; canaletta Pozzo Vaglio 
Andretta, sistemazione per un tratto di 145 metri in comune 
di Fontaniva, località via Brenta; canaletta Pozzo Vaglio 
Argine, sistemazione di un tratto di circa  100  m  in  via  
Basse  in  comune  di  Cittadella; 

canale Sorgente, ripristino sponda sinistra per un tratto di 
100 metri in via Molino in comune di Fontaniva; paratoia 
Storta, chiavica Feriani, Chiavica Paluella, Scolo Molina, 
scolo Mestrina, roggia Dolfina 3, cassa di espansione 
Lugana: montaggio nuove periferiche di telecontrollo; 
idrovora Brentelle: lavori di manutenzione straordinaria per 
il potenziamento dell’impianto; pozzo Sesso, adeguamento... 
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...alla normativa dell’impianto elettrico; pluvirriguo Pianezze, manutenzione reti tubate e sistema di automazione; 
chiavica Feriani, costruzione nuovo impianto; pozzo Macello Cittadella, riparazione straordinaria pompa idraulica e 
motore elettrico;  centrale Castion, revisione straordinaria pompa n°  4; pluvirriguo Spin di Romano, spostamento 
condotta DN 400 a Mussolente. 

Sono stati inoltre realizzati alcuni interventi 
con finanziamento pubblico ottenuto dallo 
Stato e dalla Regione, su progetti presentati 
dal Consorzio: Trasformazione irrigua di 
593 ettari in zona pedemontana nei comuni 
di Bassano del Grappa, Pove del Grappa, 
Romano d’Ezzelino e Rosà (Vi); interventi 
idraulico-ambientali nella rete dei canali e 
specchi acquei che alimentano il contesto 
paesaggistico di Villa Contarini a Piazzola 
sul Brenta, 2° stralcio; ripristino idraulico 
ed architettonico dei mulini Tacchi a Gazzo 
Padovano, Godi Piovene a Grumolo delle 
Abbadesse e Farina a Quinto Vicentino; 
idrovora di Brentelle a Padova: realizzazione 
impianto di riserva energetica e adeguamento impianti  elettrici  per  la  messa  in  sicurezza  dell’idrovora,  secondo  
stralcio;  ripristino del  percorso pedonale lungo le sorgenti del Tesina in Comune di Sandrigo; riqualificazione di 
capifonte di risorgiva e realizzazione di aree di ricarica  della  falda  tramite A.F.I. (aree forestali di infiltrazione) nei 
comuni di Bressanvido e Pozzoleone, primostralcio; potenziamento dell’impianto idrovoro di Brentelle in comune di 
Padova con adeguamento   funzionale  di alcuni nodi idraulici della rete scolante; interventi idraulico-ambientali nella 
rete dei canali e specchi acquei che alimentano il contesto paesaggistico di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, 3° 
stralcio; intervento di ripresa frane e messa in sicurezza di un tratto di 130 metri dello scolo rio Fosco in  comune di 
Villafranca Padovana. 

Il Consorzio ha anche completato due nuove centraline idroelettriche che si sono aggiunte alle quattro già preesistenti 
per produzione di energia da fonte rinnovabile, in modo da avere un’entrata economica che possa far fronte ai crescenti 
incrementi  dei  costi.

Il Consorzio ha infine predisposto una ulteriore serie di progetti per opere che si sono dimostrate necessarie sia per la 
bonifica che per l’irrigazione; tali progetti sono stati inviati allo Stato e alla Regione per chiederne il finanziamento, che 
si auspica possa pervenire; conseguentemente, il  Consorzio ne avvierà la realizzazione.
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Procede intensamente l’attività del 
Consorzio. Sono stati recentemente 
conclusi i seguenti interventi:

- SCOLO STORTA, ripresa frana in 
sponda destra in via Pelosa in comune di 
Selvazzano (FOTO 1); 

- ROGGIA BERGAMA, ripristino 
manufatto idraulico in via Vancimuglio in 
comune di Grumolo delle Abbadesse, a 
seguito di sifonamento;

- ROGGIA CUMANELLA, rifacimento 
ponte insufficiente in una laterale di 
via Palazzon in comune di Bolzano 
Vicentino (FOTO 2);

- SCOLO PIROCHE, sistemazione e 
consolidamento cedimento sponda 
destra in via Ca’ Foretti in comune di 
Saccolongo;

- CANALETTA VALLIERANA MICHELA, 
costruzione manufatto per posa di 
un nuovo sgrigliatore in comune di 

Cittadella località via Giovanni XXIII;

- SCOLO LOBIA, costruzione scarico 
nella roggia del Molino mediante 
realizzazione di un attraversamento di 
10 metri con paratoia di regolazione in 
via Bocchiero in comune di San Giorgio 
in Bosco;

- ROGGIA RAMO RONCHI, ripresa 
spondale argine destro in comune di 
Villafranca località Ronchi lungo via 
Olmeo (FOTO 3);
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- ROGGIA TERGOLA, riparazione argine 
pensile causa presenza nutrie in comune 
di Grumolo delle Abbadesse località 
Sarmego ad ovest di via Fogazzaro 
(FOTO 4, pagina seguente).

- SCOLO BARCAROLO, costruzione 
manufatto sfioratore ad uso irriguo in 
via Gastaldei in comune di Piazzola sul 
Brenta;

- SCOLO BARCAROLO, ripristino 
cedimento sponda sinistra a valle della 

chiusa in località Vaccarino in comune 
di Piazzola sul Brenta (FOTO 5, pagina 
seguente);

- TORRENTE  VALDERIO,  ricalibratura  
ed  espurgo  del canale  a  valle  di  via  
Ponticello  in comune di Molvena (FOTO 
6, pagina seguente);

- SCOLO STORTA, ripristino frana in 
sponda destra tra via Tevere e via Piave 
in comune di Mestrino (FOTO 7, pagina 
seguente);

- TORRENTE VALDERIO, ripresa 
spondale per vari tratti in comune di 
Mason Vicentino (FOTO 8);

- SCOLO STORTA, ripristino in sponda 
sinistra in via Reolda in comune di 
Veggiano. I seguenti lavori sono 
attualmente in corso di attuazione:

- BOCCHETTO COLONIE, rifacimento 
di due ponti stradali insufficienti in via 
Boschi in comune di Fontaniva (FOTO 9, 
pagina 10);
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- CANALETTA LONGARE, ripristino di 3 paratoie in località Strada 
delle Vegre in comune di Longare, a seguito di sifonamento (FOTO 10, 
pagina seguente);

- ROGGIA CHIORO, arginatura in via Bolzonella in comune di 
Cittadella;

- CANALETTA FACCHINETTI, ripristino e sistemazione manufatto in 
via Albertoni in comune di Romano d’Ezzelino;

- FONTANA CRISTOFARI, ripresa sponda destra in via Gualdinella in 
comune di Quinto Vicentino;

- ROGGIA PALMIRONA, arginatura sponda destra ed espurgo canale 
per un tratto di 400 m in via Palmirona in comune di Sandrigo (FOTO 
11, pagina seguente);

- ROGGIA ARMEDOLA, ripristino sponda sinistra in via Torrone in 
comune di Camisano Vicentino (FOTO 12, pagina seguente);

- ROGGIA CAPPELLA SAN PIETRO IN GU, ripristino sifonamento 

	

	

	

paratoia di presa dal fiume Ceresone in via Ceresone in comune di San 
Pietro in Gu (FOTO 13, pagina seguente);

- SCOLO STORTA, ripresa frana in sponda destra che ostruiva il canale 
in via Piave in comune di Saccolongo.

Il Consorzio, inoltre, sta procedendo a vari interventi di manutenzione 
ordinaria: scolo Storta a Selvazzano, roggia Ramo Ronchi a Villafranca 
Padovana, canaletta Simioni a Tezze sul Brenta, scolo Bappi a 
Villafranca, scolo Riale a Selvazzano, roggia Cappella Brentellona a 
Rossano Veneto, roggia Molina Vica a Rossano, scolo Bosco a Rubano, 
bocchetto Rio Campanaro a Piazzola, rio Tergola a Grumolo delle 
Abbadesse, bocchetto Bettinardi a Grumolo, scolo Rocco a Villafranca, 
roggia Contarina a Piazzola sul Brenta, roggia Ramo Turato a Villafranca, 
scolo Buganello a Grumolo, scolo Vangaizza a Villafranca, bocchetto 
Molino Sarmego a Grumolo, roggia Rezzonico a Camisano, roggia 
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Monella a San Pietro in Gu, fiume 
Ceresone a Mestrino, bocchetto Sega 
Mattina a Grantorto, roggia Michela 
a Cittadella, scolo Storta a Mestrino, 
roggia Giustiniana Contarina a 
Villafranca, fiume Ceresone Vecchio a 
Veggiano, roggia Girardina a Pozzoleone, 
roggia Fossetta a Grantorto, roggia 
Mandolina a Pozzoleone, scolo Rio 
Fosco a Villafranca, roggia Camerina a 
Grantorto, roggia Zordana a Grantorto, 
roggia Acqua del bosco a Grantorto, 
roggia Vallierana a Cittadella, scolo 
Tacchi a Camisano, roggia Porella 
a San Pietro in Gu, roggia Trona a 
Cittadella, rio Tesinella a Grumolo delle 
Abbadesse, rio Settimo a Montegalda, 
scolo Fratta a Montegalda, canaletta 
Pozzo Sesso a Carmignano di Brenta, 
roggia Capra a Camisano, bocchetto 
Colonie a Fontaniva, roggia Casona a 
Pozzoleone, roggia Munara a Tezze sul 
Brenta, roggia Ca Donà a Camisano, 
bocchetto Bonaguro a Camisano, 
bocchetto destro Tesinella a Grisignano, 
roggia Giustiniana Doppia a Loria, roggia 
Rezzonico a Campodoro, scolo Rio 
Settimo a Grisignano, scolo bonaguro 
a Camisano, argini fiume Ceresone 
Piccolo a Veggiano, bocchetto Marcolin 
a Pozzoleone, roggia Capra a Camisano, 
scolo Scolauro a Veggiano, roggia 
Trona a Cittadella, roggia Schiesara 
Bassa a Camisano, bocchetto Vanzo a 
Camisano Vicentino, roggia Tergola a 
Grumolo delle Abbadesse, canaletta 
Longare a Longare, bocchetto Facco 1 

a Camisano Vicentino, roggia Michela a 
Cittadella, rio Chioro a Cittadella, roggia 
Puina a Camisano Vicentino, bocchetto 
Bonaguro a Camisano Vicentino, roggia 
Vitella a Sandrigo, scolo Bappi a Rubano.

Sono stati svolti vari interventi di 
manutenzione agli impianti pluvirrigui, 
nell’imminenza della stagione irrigua: 
impianto di Canola a Piazzola sul 
Brenta, impianto di Romano Sacro 
Cuore a Cassola, impianto di Rossano a 

	

	

Cittadella, impianto Presina a Piazzola, 
impianto di Marostica.

Il Consorzio è attivo anche su alcuni 
interventi per produrre energia 
rinnovabile dai salti d’acqua: dopo 
aver recentemente concluso l’impianto 
idroelettrico sul canale Unico in località 
Sette Case di Marchesane, a Bassano del 
Grappa, e l’impianto idroelettrico dotato 
di ruota idraulica sulla roggia Cappella 
Brentellona in comune di Galliera 
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quasi completata la riqualificazione della 
risorgiva Casona a Pozzoleone (FOTO 
17);

Sono stati recentemente conclusi i 
seguenti lavori realizzati dal Consorzio 
con finanziamento regionale:

- ripristino del percorso pedonale lungo 
le sorgenti del Tesina in Comune di 
Sandrigo.

Sono prossimi all’avvio i seguenti 
progetti consortili, già appaltati:

- sistemazione di un tratto del rio 
Tesinella tra Grisignano, Mestrino e 
Veggiano;

- nuova cassa di espansione sul sistema 
del rio Mardignon a Romano d’Ezzelino.

Verranno avviati a breve i seguenti 
progetti consortili, che hanno concluso 
l’istruttoria regionale:

- sistemazione di canali consorziali, con 

Veneta, ha recentemente iniziato il 
nuovo impianto sulla roggia Contarina 
a Grantorto, presso l’esistente salto, 
avendo appena ottenuto l’autorizzazione 
dagli Uffici regionali (FOTO 14). 

E’ la settima centrale del Consorzio: è 
prevista la posa di una coclea (vite di 
Archimede), che avrà una produzione di 
circa 300.000 chilowattora all’anno e in 
poco tempo, grazie agli incentivi per le 
energie rinnovabili, potrà ammortizzarsi 
e produrre utili aiutando il bilancio del 
Consorzio. Si sono realizzate le opere 
edili e a breve si proseguirà con quelle 
elettromeccaniche.

E’ stata anche appaltata la centrale 
idroelettrica di Presina a Piazzola sul 
Brenta, i cui lavori sono quindi prossimi.

Avanza quindi il fitto programma per 
l’energia pulita che il Consorzio si è dato, 
concorrendo in modo significativo alla 
valorizzazione dell’ambiente.

Oltre ai citati lavori eseguiti in diretta 
amministrazione e con fondi propri, 
derivanti dalla contribuenza, il Consorzio 
sta anche eseguendo le seguenti opere 
con finanziamento pubblico regionale:

- potenziamento dell’impianto idrovoro 
di Brentelle in comune di Padova con 
adeguamento funzionale di alcuni 
nodi idraulici della rete scolante. A tal 
proposito è stato sottoscritto un accordo 
di programma con i Comuni di Mestrino, 
Rubano, Saccolongo, Selvazzano e 
Veggiano per la sua attuazione (FOTO 
15 e 16);

- riqualificazione di capifonte di risorgiva 
e realizzazione di aree di ricarica della 
falda tramite A.F.I. (aree forestali di 
infiltrazione) nei comuni di Bressanvido 
e Pozzoleone, primo stralcio. In 
particolare è già stata realizzata un’area 
di ricarica della falda a Pozzoleone ed è 
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aree di espansione delle acque, con il 
duplice obiettivo di difesa idraulica e 
ricarica della falda, in comune di Rosà;

- scolmatore dello scolo Torresino tra 
Marostica e Nove.

Il Consorzio ha anche ultimato il 
progetto di riqualificazione della 
risorgiva Lirosa a Bressanvido, già 
finanziato dalla Regione ed in corso di 
istruttoria.

In parallelo, è in corso di attuazione 
il progetto di riqualificazione delle 
risorgive di Bressanvido che ha ottenuto 
un finanziamento europeo nell’ambito 
del programma Life (con capofila il 
Comune).
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Incontro a Romano d’Ezzelino

NUOVA CASSA DI ESPANSIONE CON FUNZIONE DI PARCO ECOLOGICO
Presentato il progetto alla popolazione

Si è tenuta la sera del 27 giugno la presentazione di un progetto 
atteso da tempo e che si sta per concretizzare: la nuova cassa 
di espansione sul sistema del torrente Mardignon, a Romano 
d’Ezzelino.

Si tratta di un’opera che coniuga le valenze idrauliche e quelle 
ambientali. Il Comune ha messo a disposizione un’area di 
dimensione adeguata, di circa 7 ettari, e il Consorzio, grazie a un 
finanziamento regionale di 500.000 euro, ha progettato questo 
bacino di accumulo temporaneo delle acque con funzione di 

laminazione delle piene dei corsi d’acqua torrentizi che mettono a rischio il territorio, che peraltro negli anni si è fortemente 
urbanizzato.

Il Consorzio ha già realizzato altre casse di espansione, ma questa volta la presenza di una villa veneta storica, villa Negri, 
nelle immediate vicinanze, ha stimolato a offrire una nuova impostazione: che tenesse conto anche del monumento e della 
possibilità di fruizione quale parco dell’ambito che si viene a realizzare. 
La sfida è stata quindi quella di rendere compatibili le funzioni multiple.

Il presidente ed il direttore del Consorzio hanno illustrato i 
dettagli tecnici, con la collaborazione dell’esperto forestale dr. Andrea 
Rizzi, pure presente alla serata.

In sostanza sono previsti un’opera di presa e un’opera di restituzione 
al torrente, una vasca di sedimentazione e di calma, un bosco igrofilo, 
un prato arborato ricreativo, un biotopo umido ed un’area a parto 
stabile, oltre a sentieri e percorsi vari, il tutto nel rispetto del complesso della villa, anche dal punto di vista paesaggistico. 

Il volume di invaso sarà di circa 40.000 metri cubi, valore 
idoneo a calmierare le portate di piena del sistema idraulico 
di interesse.

Il  sindaco  di  Romano,  Rossella  Olivo,  e  l’assessore  
ai  lavori  pubblici Massimo Ronchi hanno espresso 
soddisfazione e dichiarato che si tratterà del parco di tutto 
il territorio comunale, che sta creando grandi aspettative, 
come dimostrato dal plauso registrato da parte dei  numerosi  
cittadini presenti.

La consegna dei lavori avviene in data 4 luglio; la durata è 
prevista in 210 giorni.
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In tutto il comprensorio consortile

irrigazione a pieno regime
L’acqua fondamentale per l’agricoltura e l’ambiente

Con gli ultimi giorni di calura è entrata a pieno 
regime l’irrigazione delle nostre campagne 
grazie al fiume Brenta ed al capillare sistema 
di canali da esso derivati, anche se ancora 
non al 100%; si tratta di una serie capillare di 
impianti ed opere idrauliche risalenti in buona 
parte ai tempi della Serenissima Repubblica 
di Venezia ed oggi in gestione al nostro 
Consorzio, in un’area compresa tra la fascia 
pedemontana e il Bacchiglione, tra Astico 
e Muson dei Sassi, per 54 Comuni nelle tre 
province di Padova, Vicenza e Treviso.

L’irrigazione si svolge su circa 30.000 ettari 
di territorio, a favore di oltre 20.000 aziende 
agricole.

Per ora le portate fluenti nel fiume Brenta sono sufficienti a garantire le derivazioni d’acqua nei canali consortili; 
quindi, non è stato ancora necessario intaccare la riserva idrica accumulata nei bacini ENEL del Corlo e del 
Senaiga, ubicati nel bellunese sul torrente Cismon, principale affluente del Brenta, e metà dei cui volumi è a 
disposizione del Consorzio.

Tutto questo ha permesso di tenere finora alto i livelli di tali laghi, con beneficio anche per i rivieraschi e per le 
relative attività turistiche e sportive. Si ricordano anni altrettanto caldi di questo in cui i livelli del lago erano 
molto più bassi, comportando notevoli disagi alle comunità locali, e criticità per l’irrigazione dei campi in pianura.

Dei 30.000 ettari irrigati dal Consorzio, 21.000 ettari lo sono con i tradizionali metodi ad espansione superficiale e 
9.000 ettari con i più moderni sistemi a pioggia. Questi ultimi impianti, realizzati progressivamente dal Consorzio 
a partire dagli anni Settanta, comportano consumi idrici nettamente inferiori rispetto agli impianti tradizionali.

In particolare, recentemente sono state messe in funzione le tre nuove centrali di pompaggio realizzate dal 
Consorzio a Romano d’Ezzelino e a Bassano del Grappa, realizzate con finanziamento del Ministero delle 
Politiche Agricole.

Mai come questi giorni si comprende l’importanza dell’irrigazione. 
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Con questo caldo, la distribuzione dell’acqua attraverso un sistema organizzato è essenziale non solo per 
salvare i raccolti, ma anche per farli maturare nelle condizioni migliori, in qualità e qualità, il che vuol dire 
reddito per l’agricoltura e il suo indotto. 

Oltre al beneficio diretto per il mondo agricolo, lo scorrere delle acque attraverso i canali nel territorio fornisce 
innumerevoli vantaggi alle attività antropiche e all’ambiente. Tuttavia, siamo ancora all’inizio di luglio e la 
stagione è ancora lunga. 

Si spera che le riserve montane siano sufficienti, perché in recenti anni siccitosi (compreso l’anno scorso) esse 
non sono bastate. 

Nel frattempo, il Consorzio ha proposto nuove opere sia per estendere l’irrigazione a pioggia, sia per 
tesaurizzare l’acqua, attraverso la ricarica della falda e con nuovi serbatoi di accumulo.

Sono opere necessarie ma che richiedono importanti finanziamenti pubblici, che non è facile ottenere in 
questi anni di crisi economica. Da parte nostra non manchiamo di ricordare che si tratta di interventi che 
dovrebbero trovare priorità, perché l’acqua è uno dei beni più preziosi; purtroppo ci si accorge di questo solo 
quando viene a mancare (o quando, in altri periodi dell’anno, ce n’è troppa e crea danni).
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La Regione del Veneto, con delibera di Giunta n° 2866 del 28 dicembre 2012, ha stanziato una somma per la 
realizzazione di “Interventi a tutela dei corsi d’acqua di risorgiva”, individuando quale soggetto attuatore il nostro 
Consorzio.

Uno degli interventi indicati nella delibera sopra citata è quello riguardante le sorgenti del fiume Tesina.

L’intervento si pone in prossimità di una risorgiva da cui inizia il corso del fiume Tesina, a Sandrigo: dai fontanili in 
prossimità di via Albereria verso sud seguendo il percorso del Tesina, intersecando la Strada Statale Marosticana 
e proseguendo per un tratto di circa 500 metri fino a giungere in prossimità del centro abitato di Sandrigo.

In tale tratto venne realizzato dalla Provincia di Vicenza, negli anni 2004-2005, un percorso naturalistico-
ambientale; tale percorso si è lentamente degradato ed è divenuto non fruibile. Il progetto si è posto come 
obiettivo la sistemazione e il ripristino di tale percorso e non solo.

Il Consorzio nell’anno 2011 aveva già provveduto ad un primo intervento di sistemazione realizzato in 
collaborazione con le locali associazioni del territorio.

In base alle tipologie realizzate nel 2011, si sono individuati gli interventi di progetto, che hanno interessato due 
distinti tratti:

- intervento a nord della S.S. n. 248

Da poco conclusi i lavori

FONTANE DEL TESINA
Sistemazione della risorgiva e del relativo percorso
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- nella zona in prossimità di un recente intervento di lottizzazione si è 
prevista la variazione del percorso dalla destra alla sinistra idrografica 
del corso d’acqua, utilizzando la passerella esistente per accesso 
all’area boscata. Per tale tratto si è realizzato un nuovo tratto di 
percorso con larghezza di circa 2 metri mediante scavo per cassonetto, 
posa di geotessile “tessuto non tessuto”, formazione di sottofondo in 
misto granulare di cava di spessore di circa 15 cm e manto di finitura in 
stabilizzato, di spessore di circa 
10 cm;

- realizzazione di un nuovo 
ponte con struttura in legno e ferro per attraversare la canaletta che interseca 
il nuovo tratto del percorso;

- rimozione di tutti i vecchi cordoli in legno, dal ponte di accesso alla nuova 
lottizzazione fino al tratto centrale ripristinato nel 2011 e successivo 

rifacimento delle delimitazioni del 
percorso con utilizzo di pali di in castagno

- intervento a sud della S.S. n. 248

- rimozione di tutti i vecchi cordoli in legno dalla segheria di via Roma al 
ponte in legno presso il quale termina il percorso pedonale; ripristino e 
consolidamento del percorso esistente mediante la posa di geotessile 
“tessuto non tessuto”, ripristino del sottofondo in misto granulare di cava e 
manto di finitura in stabilizzato, di spessore di circa 10 cm.

Con le economie intervenute durante i lavori, svolti dalle maestranze consortili, si è riusciti a restaurare un manufatto 
partitore d’epoca, che ora è tornato all’antico splendore.
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I CONSORZI DI BONIFICA HANNO 123 PROGETTI IMMEDIATAMENTE 
CANTIERABILI

123 progetti immediatamente cantierabili per un investimento di 389 
milioni di euro. Questi i numeri sulla progettualità dei Consorzi di bonifica 
del Veneto inseriti nella piattaforma nazionale ReNDiS-web (Repertorio 
Nazionale degli interventi per la difesa del suolo) di #italiasicura.

“La struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, in coordinamento 
con il Ministero dell’Ambiente e di concerto con il Ministero delle 
Infrastrutture – commenta Giuseppe Romano, Presidente di ANBI Veneto 
(Unione Regionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e Acque 
Irrigue) – sta lavorando alla nuova programmazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico e richiede progetti cantierabili. 
I Consorzi di bonifica, forti del loro ruolo, sono gli unici in Veneto che 
ad oggi hanno predisposto un piano di azioni per contrastare il dissesto 
idraulico pronto a partire da subito. Si tratta di un’ampia progettualità che 
guarda agli interessi del nostro territorio e di chi ci abita.”

Tra le opere venete prioritarie, presentate dai consorzi, figurano l’installazione del terzo gruppo di pompaggio 
all’idrovora di Portesine, a Roncade (TV); la realizzazione di una GREEN BELT nella cintura periurbana di Venezia; 
i lavori di sistemazione idraulica del bacino Crespino nel rodigino; l’adeguamento dello scolo e dell’impianto 
idrovoro ‘Cappuccini’ a salvaguardia abitato di Monteforte d’Alpone (VR); scolmatore di piena Rogge Piazzola, 
Marina, Porretta e Barcarolo in comune di Piazzola sul Brenta (PD), ad opera del Consorzio di bonifica Brenta; 
il riassetto idraulico del bacino Montà Brusegana a Padova; l’interconnessione idraulica tra i bacini della bonifica 
Cavariega e Gorzon Superiore, Frattesina e Adige per lo smaltimento delle piene della bassa padovana, evitando 
la diversione del Fratta in Adige; la sistemazione del collettore padano polesano da conca di Volta Grimana 
a chiavica emissaria, nel Delta del Po; l’adeguamento del canale Loncon nel Veneto Orientale; la messa in 
sicurezza idraulica del fiume Tartaro, presso i comuni di Isola della Scala, Erbè, Nogara e Gazzo Veronese (VR); 
interventi per la messa in sicurezza e la salvaguardia strutturale del canale LEB (Lessinio Euganeo Berico).

La struttura di missione #italiasicura realizzerà quindi un Piano nazionale di prevenzione e di contrasto al 
dissesto per gli anni 2015-2020, con l’apertura dei primi cantieri entro l’anno, secondo priorità di intervento.

Il Piano finanziario ipotizzato prevede un investimento di circa 7 miliardi in 6 anni, sarà sostenuto con la 
programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e con risorse provenienti da fondi strutturali 
europei.

Dissesto idrogeologico
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